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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “PROGETTO ESECUTIVO A3 
n. 02/2014 RELATIVO AI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE 
DEL FABBRICATO DELL’IMPIANTO SPORTIVO MOTOCROSS IN VIA GUASTALLA n. 
19 A CARPI”. DECADENZA AGGIUDICAZIONE A DITTA AQA srl.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
Ing. NORBERTO CARBONI

PREMESSO CHE:

 con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 212 del 15/12/2014  e determinazione 
dirigenziale A3 n. 909 del 15-12-2016 è stato approvato il  progetto esecutivo A3 n.  
02/2014 inerente i  LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE 
DEL  FABBRICATO  DELL’IMPIANTO  SPORTIVO  MOTOCROSS  IN  VIA 
GUASTALLA n.19 A CARPI  per una spesa complessiva di € 69.692,77, di cui € 
60.073,02  per  lavori  a  base  di  gara  comprensivi  di  €  9.625,35  per  oneri  della 
sicurezza; 

 con Determinazione  a contrattare del Dirigente del Settore A3 del Comune di Carpi 
n.  971  del  23/12/2016  è  stato  stabilito  di  affidare  i  lavori  in  oggetto  mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c.6 e dell’art.  36 c. 2 lett. c) del D. Lgs 
50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo 
dei lavori a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del D.Lgs.  
n. 50/2016, e sono stati approvati, altresì, gli atti di gara; 

 con Determinazione del Dirigente del Settore A3 del Comune di Carpi n. 267 del 06-
04-2017,  a  seguito  dell’esperimento  di  gara,  si  è  provveduto  all’aggiudicazione 
definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta AQA S.R.L. con sede legale in Via Lanzara, 
63  –  Sarno (SA),   con  un  ribasso  unico  percentuale  sull’importo  dei  lavori  del 
29,262%, pari ad € 17.578,57, per un importo di aggiudicazione di € 52.114,20 oltre 
IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza ammontanti ad € 9.619,75, rispetto ad 
un importo complessivo a base d’appalto, a corpo, di € 69.692,77 + IVA, di cui € 
60.073,02 per lavori ed € 9.619,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
di gara;

 la sopracitata determinazione di aggiudicazione definitiva n. 267/2017 è divenuta 
efficace,  ai  sensi  dell’art.  32  c.  8  del  D.Lgs.  50/2016,  in  data  19-05-2017,  ad 
avvenuta verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria; 

Dato atto che: 

-  la  responsabilità  del  procedimento per  la  realizzazione dei  lavori  di  cui  all’oggetto è 
affidata all’Ing. Antonio MORINI del Settore A3 LL.PP.- Infrastrutture - Patrimonio;

-  la spesa originaria di progetto pari ad € 103.508,80, prevista nel programma triennale 
degli investimenti 2016/2018, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 5110.00.30;



-  ai  lavori  oggetto  della  presente determinazione è stato assegnato il  codice  unico di  
progetto C94H14001360006 ai sensi della Legge n. 144/99 e successive deliberazioni del 
CIPE, ed inoltre é stato acquisito sul sito dell’ANAC il codice identificativo della gara (CIG) 
691531575;

Considerato:
- che, successivamente alla suddetta aggiudicazione, la ditta AQA srl  è stata più volte 
invitata  alla  sottoscrizione  del  contratto  in  forma  di  scrittura  privata  ed  in  modalità 
elettronica,  nonché  alla  previa  presentazione  dei  documenti  occorrenti  alla  stipula  e 
all’esecuzione del contratto, ed in particolare la cauzione definitiva, Polizza CAR e Piano 
Operativo di Sicurezza, a seguito di ripetute richieste formali qui elencate:
-- nota di richiesta documenti prot. N. 18783 del 07-04-2017
-- nota ulteriore di richiesta documenti prot. N. 26040 del 18-05-2017
-- nota di convocazione per stipula fissata il 28-06-2017 e sollecito per documenti prot. N. 
31936 del 17-06-2017
-- nota di nuova convocazione per stipula fissata il 11-07-2017 e sollecito prot. N. 36088 
del 05-07-2017
-- nota di conferma stipula prot. N. 36960 del 10-07-2017

- che, a fronte delle ripetute note sopracitate, la ditta aggiudicataria non ha mai provveduto 
né alla produzione di alcuno dei documenti richiesti, né si è presentata all’ufficio contratti  
nei giorni fissati per la sottoscrizione del contratto; 

Viste le note della ditta AQA srl, in risposta alle convocazioni per la stipula e richieste di 
documenti, pervenute con prot. N. 36923 del 10-07-2017, prot. N. 37041 del 11-07-2017, 
prot.  N.  40031  del  28-07-2017,  nelle  quali  la  ditta  comunicava  l’incompletezza  della 
documentazione da produrre a propria cura, l’indisponibilità del legale rappresentante a 
recarsi all’ufficio contratti, nonché l’indicazione di alcune presunte carenze contenute nel  
progetto a base di gara, ed il contestuale rifiuto a sottoscrivere il contratto; 

Valutate del  tutto  pretestuose  e  immotivate  le  ragioni  descritte  dalla  ditta  AQA srl  a 
giustificazione  della  propria  indisponibilità  alla  stipula  del  contratto,  in  considerazione 
soprattutto della circostanza che con la presentazione della dichiarazione sostitutiva in 
sede di gara la ditta aggiudicataria, come peraltro tutti  i  concorrenti, aveva attestato di 
essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nei documenti di gara nonché degli  
elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni;

Considerato, pertanto, che, entro i 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, così come 
stabilito  dall’art.  32  c.  8  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  Comune  ha  più  volte  invitato 
l’aggiudicatario alla presentazione dei documenti occorrenti alla stipula del contratto, ed a 
recarsi presso l’ufficio contratti dell’Amministrazione al fine di procedere alla sottoscrizione 
materiale del contratto medesimo;   

Dato atto, pertanto: 
- che a seguito delle reiterate richieste di documentazione e di sottoscrizione del contratto  
da  parte  dell’Amministrazione,  si  è  riscontrato  da  parte  della  ditta  aggiudicataria  una 
sostanziale inerzia ed un rifiuto finale alla stipula del contratto;



-  che risulta  evidente,  per  tutto  quanto descritto  in  precedenza,  che ricorre l’ipotesi  di 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 
50/2016;

- che, al  punto attuale, occorre proseguire nella procedura di affidamento del presente 
appalto per il perseguimento dell’interesse pubblico connesso alla realizzazione dell’opera 
pubblica di cui all’oggetto; 

Ritenuto,  conseguentemente,  opportuno provvedere  in  autotutela  alla  dichiarazione di 
decadenza  dell’aggiudicazione  definitiva  alla  ditta  AQA  srl  disposta  con  la  citata 
determinazione n. 267/2017, al fine di attivare l’iter volto all’individuazione dell’operatore 
economico cui assegnare l’esecuzione dei lavori concernenti l’appalto in oggetto;
 
Viste:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2017 di approvazione del bilancio 
di previsione 2017/2019 e del piano poliennale degli investimenti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2017 relativa all'approvazione del  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2017-2019;

Richiamata la seguente normativa:
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18- 
       08-2000 n. 267, artt. 107 e 183;
- il Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016  artt. 32, 33, 36, 76 e  80;
- il Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 

per le parti ancora in vigore;
- Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza terremoto della Regione Emilia 
Romagna n.120 del 10/11/2013 e successive modificazioni, nonché relativo Regolamento 
allegato E) alla deliberazione di Giunta Regionale n.1388 del 30/09/2013;
-  D.L. del  06/06/2012 n.74 recante “Interventi  urgenti  in favore delle aree colpite dagli  
eventi  sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di  Bologna,  Modena, 
Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e  Rovigo,  il  20  e  29  Maggio  2012”  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 122/2012; 
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto.”Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernente  i 
provvedimenti amministrativi”;

Visto il parere del Consiglio ANAC n. 4 del 14-01-2015;

Tutto ciò premesso, per tutte le motivazioni suesposte, in via di autotutela, ai sensi della  
normativa vigente

DETERMINA

Di dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse ed in via di autotutela, la 
decadenza dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto già approvata con la 
citata determinazione dirigenziale n. 267 del 06-04-2017, nei confronti della Ditta AQA srl 
con sede legale in Via Lanzara, 63 – Sarno (SA), dando atto che verranno attivate tutte le  
procedure  previste  per  legge  a  seguito  di  mancata  stipula  del  contratto  per  fatto 
dell’aggiudicatario;  



di demandare a successivo atto l’affidamento dei lavori in oggetto secondo le disposizioni 
previste in materia dalla normativa vigente;

di prevedere che, ai sensi dell’art. 120 commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 104/2010 e successive 
modificazioni e integrazioni, è possibile impugnare il presente provvedimento unicamente 
mediante  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo Regionale competente,  nel  termine di  30 
giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento medesimo;

di    prevedere,  inoltre,   che   si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  23  del  D.  Lgs 
33/2013 mediante  la  pubblicazione sul  sito  internet  dell'ente,  sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto.



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ DETERMINAZIONE 
DECADENZA AGGIUDICAZIONE A DITTA AQA srl RELATIVA ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO A3 n. 02/2014 RELATIVO 
AI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO 
DELLIMPIANTO SPORTIVO MOTOCROSS IN VIA GUASTALLA n. 19 A CARPI ”,  n° 302 del 
registro di Settore in data  25/11/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 27/11/2017 al giorno 12/12/2017.


